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Relazione conclusiva del progetto di sviluppo relativo alle attività del Forum Terzo 
Settore Emilia-Romagna   

 

FORUM TERZO SETTORE: DALLA RAPPRESENTANZA ALL’ADVOCACY 

1. Osservatorio Terzo Settore della Regione Emilia-Romagna 

L’attività del Forum a supporto dell’Osservatorio si sono concentrate in tutte la attività che hanno 
supportato la realizzazione del programma di lavoro definito nei primi incontri. Infatti l’Osservatorio 
regionale del Terzo Settore dell’Emilia Romagna è nato dalla Legge Regionale n. 20 dell’Ottobre del 2017 e 
si è insediato nel Luglio del 2018. Quindi siamo all’inizio della sua attività. 

L’Osservatorio Regionale del terzo Settore ha definito un programma molto concreto, da realizzare 
nell’arco di poco più di un anno:  

1) organizzazione della prima Assemblea regionale del Terzo settore svoltasi il 18 Maggio 2018  
2) analisi dell’evoluzione delle APS e ODV a livello regionale con particolare attenzione al profilo dei 

volontari. 

Per quanto riguarda l’Assemblea si è svolto un intenso lavoro del Forum che ha collaborato con 
l’Osservatorio sia nell’approfondire i temi in discussione che nell’organizzare la partecipazione del terzo 
settore alla prima assemblea che riuniva insieme le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale. 

Nel percorso per la preparazione dell’Assemblea si è avviata una collaborazione con AICCON per 
analizzare le principali dinamiche che caratterizzano il mondo del volontariato e della promozione sociale nel 
nostro territorio, con una particolare attenzione al ruolo del volontario.  

L’indagine è stata commissionata dal Forum ed è stata svolta attraverso la compilazione volontaria di 
questionari rivolti: uno alle organizzazioni, l’altro ai giovani volontari. Ha visto il coinvolgimento di oltre 2.300 
organizzazioni che hanno avviato la compilazione, di questi 604 hanno completato il questionario fornendo 
dati utili ed interessanti. Maggiore l’apporto dei volontari, con la compilazione di 206 questionari su 236. 
L’indagine è stata completata nel 2019 ma verrà presentata pubblicamente solo il 5 febbraio 2020 per motivi 
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organizzativi legati anche al periodo elettorale, in un momento di confronto con rappresentanti dei CSV, dei 
Forum del terzo settore, delle principali reti associative e delle istituzioni. 

 

2. Comunicazione e informazione 

I risultati relativi alla gestione della comunicazione si sono dimostrati apprezzabili e di grande 
supporto alle organizzazioni del terzo settore, in particolare in questo periodo di transizione verso 
la nuova legislazione di settore. 

La struttura che si occupa della comunicazione gestisce: 

- Il sito web aggiornato almeno tre volte alla settimana 
- Il profilo Facebook 
- Il profilo Twitter 
- La Newsletter che ha un’uscita settimanale e contiene almeno 4 notizie di ambito regionale 

più le informazioni dai Forum territoriali e dalle organizzazioni di terzo settore aderenti al 
Forum. 

Il nostro sistema di comunicazione è direttamente verificabile in quanto si tratta di strumenti 
completamente ad accesso pubblico e non riservato. La stessa Newsletter viene inviata a tutti quelli 
che ne fanno richiesta oltre ad un indirizzario prestabilito che comprende anche gli enti locali della 
regione. 

 

3. La Legge di riforma del Terzo Settore e la sua applicazione 

Come avevamo evidenziato nel progetto presentato, rinvii delle scadenze e ritardi nella 
emanazione dei decreti per l’applicazione della riforma hanno creato una situazione di attesa e di 
incertezza sull’applicazione delle norme. 

Il Forum nel corso del 2019 ha tenuto attivo un sistema costante di comunicazione e 
informazione rivolto alle organizzazioni del terzo settore soprattutto nel periodo in cui non erano 
attivi i vari progetti sviluppati in questo ambito. 

Infatti il progetto Assieme realizzato in rete fra vare associazioni regionali di promozione 
sociale si è chiuso alla fine del 2018 con alcune “code” che hanno consentito di fornire 
informazioni anche nei primi due mesi del 2019. Un nuovo progetto con obbiettivi simili al 
precedente, ma in questo caso gestito dalla UISP regionale è partito nel mese di ottobre 2019.  

Nella finestra fra i due progetti il Forum terzo settore ha mantenuto in attività gruppi di lavoro 
e ha cercato di fornire, attraverso i propri canali, informazioni aggiornate sullo sviluppo della 
riforma e sulla sua applicazione. 
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In particolare: 

- Sono stati svolti alcuni incontri fra i tecnici delle varie organizzazioni del Terzo settore che 
si occupano di consulenza e assistenza in questo ambito e in particolare sull’applicazione 
della riforma. Questo per un confronto sulle interpretazioni e per omogenizzare le 
indicazioni da fornire. 

- Lavoro specifico sul fronte fiscale riprendendo il rapporto con l’Agenzia delle Entrate anche 
per poter avere riscontri o chiarimenti scritti su alcuni temi sempre inerenti la riforma. 

- Incontri seminariali con consulenti e rappresentanti delle organizzazioni di terzo settore sul 
tema specifico del rapporto fra le organizzazioni di Terzo Settore e la pubblica 
amministrazione, in particolare gli enti locali. L’obbiettivo è quello di definire criteri e 
modalità a fronte della normativa recente e delle interpretazioni fornite dall’anac e dal 
consiglio di stato. 

- Percorso di studio e approfondimento sul tema della coprogettazione in ambito sociale 

4. La Rete dei Forum Territoriali  

Si confermano le azioni indicate in fase di elaborazione del progetto per cui nel corso del 2019 
abbiamo costruito i percorsi e fatto gli incontri con le realtà sul territorio e abbiamo completato i 
seguenti interventi: 

- Abbiamo costituito il forum territoriale di Forlì-Cesena che non si era mai formato 
- Abbiamo ricostruito il gruppo dirigente del Forum di parma 
- Abbiamo ricostruito il gruppo dirigente del Forum di Ravenna 

Abbiamo completato la presenza dei forum in tutte le province con l’esclusione di Piacenza che 
pur essendo costituito è un Forum “non operativo” 

Abbiamo definito il coordinamento regionale dei Forum Territoriali e abbia messo a sistema il 
rapporto tra il forum regionale, in particolare il coordinamento operativo, e i Forum territoriali per 
un maggiore sistema di relazioni. 

 

5. Osservatorio regionale Emilia-Romagna sulla condizione delle persone con disabilità 

Proprio nel 2019 l'Osservatorio Disabilità ha avviato concretamente la sua attività grazie 
all’impegno volontario dei dirigenti della Fish, delle Fand e del Forum del Terzo Settore.  

Un impegno concreto e costante è stato sviluppato per seguire e dare contributi significativi agli 
incontri propedeutici la preparazione della Conferenza regionale per l’inserimento lavorativo delle 
persone disabili. 
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Come anticipato nel progetto presentato è stato organizzato un word caffè il 21 marzo 2019 a 
Bologna che ha avuto la presenza del Dirigente della Regione Emilia Romagna che si occupa di 
disabilità Luigi Mazza, ha visto la partecipazione di oltre 40 persone provenienti dalle organizzazioni 
aderenti a Forum, Fish, Fand. 

 

6. Innovazione sociale  

Dopo il Convegno del 16 novembre 2018 che, di fatto, ha segnato l’avvio vero e proprio delle 
attività regionali e concertate, con la costituzione da parte della Giunta RER del gruppo di lavoro 
sull’innovazione sociale in aprile del 2019, del quale hanno fatto parte per il Forum: Federico 
Amico, Riccardo Breveglieri, Alberto Alberani e Gianluca Mingozzi. 

Il GdL costituito con i seguenti compiti: a) promozione della cultura dell’impatto sociale, 
attivazione di agenti di cambiamento, imprenditori sociali, mondo della ricerca, accrescere le 
competenze degli innovatori sociali. Facilitazione della contaminazione tra start up innovative e 
imprese consolidate, agevolazione di investimenti nelle nuove tecnologie; b) attività di mappatura 
del capitale di imprese, di analisi delle esigenze e di promozione di azioni di rete e di sviluppo. 

Ha svolto le attività e realizzato le iniziative seguenti: 

� La mappatura regionale delle imprese sociali 
� Promozione e rafforzamento di servizi e reti per l’innovazione sociale 
� Assistenza Tecnica per l’attuazione D.lgs117/2017 così come modificato dal D.lgs 105/2018 
� Accompagnamento del percorso di riforma del Terzo Settore con particolare riferimento agli 

strumenti giuridici di regolazione del rapporto tra Terzo Settore e Pubbliche Amministrazioni 
� Progetto: Comunità d’Impatto 
� Progetto Piattaforma S3 Rete di cooperazione interregionale europea per la modernizzazione 

industriale - Rete Tematica Economia Sociale 
� Progetto: Promozione e rafforzamento di servizi e reti per l’innovazione sociale. Condivisione e 

diffusione di esperienze e nuovi percorsi 

Sono stati realizzati alcuni altri momenti di dibattito e scambio tra gli operatori, tra cui il 
Convegno del 23 ottobre 2019 che ha segnato l’avvio dei lavori anche sul fronte dell’impatto 
sociale e dell’innovazione sociale. Tema di lavoro che, auspichiamo, possa essere sviluppato nella 
prossima legislatura, esplorando e sfruttando nuovi strumenti di innovazione e/o collaudati da 
altri in questi ultimi anni, quali l’Open Innovation e il Service Design Operation System. Oltre a 
doversi occupare del sistema finanziario e dei relativi prodotti creditizi, adatti o addirittura 
dedicati alle attività di innovazione sociale e agli strumenti relativi. 
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Cooperazione internazionale allo sviluppo 

Il CONGER (Coordinamento ONG Emilia-Romagna) è l’organizzazione a cui aderiscono la maggior 
parte delle ONG che hanno sede in regione e aderisce al Forum Terzo Settore. 

Il lavoro del Forum è stato di semplice supporto all’attività del Conger in particolare per contrastare 
le politiche denigratorie sviluppate contro le ong, soprattutto quelle impiegate in mare.  

L’attività si è sviluppata anche nel confronto sull’applicazione della riforma del terzo settore nello 
specifico della cooperazione internazionale e nella definizione del rapporto con la Regione per i 
meccanismi relativi lle modalità e ai limiti di finanziamento dei bandi.  
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